
UNA BOCCA CON DENTI PERFETTI E SMAGLIANTI È SENZA DUBBIO IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA

Come ritrovare un sorriso 
splendente e armonioso
Tecniche e strumenti odontoiatrici innovativi permettono di correggere 
gli inestetismi che compromettono la bellezza del sorriso

A vere un sorriso 
radioso oggi non 
è più un’esclusiva 
solo dei Vip e delle 

star del cinema. È infatti in 
costante e continuo aumen-
to il numero di chi dà impor-
tanza oltre che alla salute e 
alla funzionalità dei denti, 
anche alla loro bellezza e ne 
vuole di conseguenza mi-
gliorare l’aspetto estetico.

In questi ultimi anni, l’inno-
vazione scientifica nel settore 
dell’odontoiatria ha portato 
alla messa a punto di tratta-
menti e di tecniche odonto-
iatrici sempre più raffinati e 
personalizzati, che rendono 
possibile correggere i diversi 
inestetismi che colpiscono di 
frequente il sorriso. E oggi l’e-
stetica dentale, ultima branca 
della moderna odontoiatria, 
è in grado di soddisfare con 
un alto livello qualitativo, gra-
zie all’aggiornamento conti-
nuo e alla professionalità di 
odontoiatri specializzati, le 
aspettative del paziente sul 
risultato finale.

SENZA 
PIÙ MACCHIE
Sono molte le metodologie 
legate all’estetica dentale che 
permettono di mantenere i 
propri denti e abbellirli, do-
nando candore, lucentezza 
e armonia al sorriso, il tutto 
però all’insegna di un aspet-
to naturale. Innanzitutto lo 
sbiancamento dentale, ser-
vizio sempre più richiesto, 
che può essere effettuato 
con diverse metodiche, su 
denti singoli ed anche su in-
tere arcate. Permette sia di 
migliorare il colore dei denti 
rendendoli più bianchi, sia di 
risolvere discromie dentali, 
anche severe, che possono 
essere causate da malattie 
sistemiche, dall’assunzione 
di alcuni farmaci ed anche 
dall’abuso di tè, caffè, vino, 
tabacco. 

L’ortodonzia 
diventa invisibile
È possibile riallineare i denti senza 
l’imbarazzo dell’apparecchio fisso 

C  hi è oramai adulto e si ritrova coi denti storti e 
mal posizionati oggi può correggere il proprio 

sorriso senza l’imbarazzo dell’apparecchio ai denti. 
Il tradizionale trattamento ortodontico fisso può, 
infatti, essere sostituito con successo da un metodo 
rivoluzionario in grado di riallineare in modo 
invisibile i denti. 

Messo a punto negli Stati Uniti, il trattamento consiste in 
una serie di mascherine trasparenti, senza fili né attacchi 
fissi, che vengono costruite appositamente sulla base 
dell’impronta dei propri denti, ottenuta ed elaborata 
con la tecnologia informatica tridimensionale. Ogni set 
di mascherine, che vengono sostituite man mano che i 
denti si spostano, si indossa per due settimane. Durante 
questo periodo i denti si muovono, millimetro dopo 
millimetro, fino ad allinearsi secondo la posizione finale 
stabilita con il proprio dentista. Essendo rimovibili, le 
mascherine consentono di mangiare e curare l’igiene 
dentale quotidiana senza alcun problema e difficoltà. 
Inoltre essendo invisibili non rendono imbarazzante 
sorridere e grazie alla loro confortevolezza non sono 
limitanti per il proprio stile di vita. Grazie alla tecnologia 
informatica  tridimensionale è anche possibile 
vedere in anticipo sullo schermo del computer come 
saranno posizionati i denti e quale sarà l’aspetto del 
proprio sorriso al termine del trattamento e seguire gli 
spostamenti dei denti durante il periodo. Per quanto 
riguarda, infine, la durata del trattamento di ortodonzia, 
è la medesima di quello tradizionale e sono ugualmente 
necessarie delle visite di controllo periodiche presso 
il proprio ortodentista per verificare come procede il 
trattamento e calibrare eventuali cambiamenti.

È in aumento 
il numero 
di chi vuole 
migliorare 
l’estetica 
del proprio sorriso

 

 

 

PERCHÉ SCEGLIERE TRA DENTI BELLI E DENTI SANI 
QUANDO SI POSSONO AVERE DENTI BELLI E  SANI ?

Oggi avere un bel sorriso è sempre più importante. Ed è sempre più facile, grazie alle moderne tecniche, come 
l’ortodonzia invisibile, lo sbiancamento, le otturazioni estetiche e l’implantologia, che curano aspetto e funzio-
nalità dei denti. Oggi avere una bocca bella e sana è una scelta. Il Centro Implantologico Tramonte e il direttore 
sanitario, il dott. Silvano U. Tramonte, sono a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande. 
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 ESTETICA DENTALE S P E C I A L E
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UNA BOCCA METAL FREE
L’ultima conquista dell’estetica dentale sono i ponti e le corone in ossido di zirconio, un minerale 
che è presente in natura nella crosta terrestre. Considerato uno dei materiali più biocompatibili, 
l’ossido di zirconio viene già utilizzato in ortopedia per la realizzazione di componenti di protesi 
articolari. In odontoiatria permette di ottenere protesi senza la necessità di creare la tradizionale 
struttura grigia in metallo per il sostegno della ceramica di copertura, con numerosi vantaggi 
tecnici ed estetici. 

1 Elevata qualità estetica: non si vedono più i bordini neri alla base dei denti ricoperti, 
 in quanto l’ossido di zirconio è di colore bianco.

2  Non c’è nessuna differenza di colore fra la protesi e la dentatura vera in quanto l’ossido  
 di zirconio ha un comportamento dinamico ottico luminoso simile a quello dello smalto  

 dei denti naturali.

3  Grazie all’assenza nella protesi di metallo non ci sono fenomeni allergici e le gengive   
 rimangono di conseguenza sane nelle zone di contatto con le capsule, ecc. 

4  La struttura delle protesi fabbricate in ossido di zirconio è più forte di quella delle protesi  
 tradizionali in metallo, e assicura una perfetta tenuta.

UN ASPETTO 
NATURALE
È anche possibile riparare 
denti scheggiati e correggere 
solchi scuri e superfici irre-
golari con i moderni materia-
li resinosi compositi, sempre, 
però, realizzando un sorriso 
naturale. Si tratta di partico-
lari paste di materiale plasti-
co nanoriempito, che sono in 
grado di incollarsi ai denti e 
che hanno un colore simile a 
quello del loro smalto. Questi 
materiali compositi vengono 
anche impiegati per sostitui-
re le vecchie otturazioni ‘gri-
gie’ in amalgama effettuando 
delle otturazioni estetiche. Si 

può anche modificare la for-
ma e la dimensione dei denti 
e rendere bello il sorriso con 
le faccette. Sono delle sot-
tili coperture in ceramica o 
in composito, che vengono 
applicate sui denti senza bi-
sogno di devitalizzarli. 
Rimane poi un punto fermo 
dell’estetica del sorriso e del-
la sua salute, l’igiene orale.
Oltre a che quella che deve 
essere effettuata a casa quo-
tidianamente, è indispen-
sabile sottoporsi periodi-
camente a sedute presso il 
proprio dentista. Infatti è 
assolutamente fondamen-
tale la detartrasi, cioè abla-
zione del tartaro eseguita 
con l’apposito strumento, la 
curette, elettrico o ad ultra-
suoni, completata da un get-
to di bicarbonato, airflow, per 
rendere lo smalto più bianco 
e uniforme.


